
Malika Ayane – Tempesta 

 

...................  ................... sorprendi a ridere 

solo tu ................... perché 

come un contagio ................... ................... 

...................  ...................  ...................  ...................  ................... guarderà 

la libertà ...................  ................... concetto semplice 

se non rinunci ................... complicato 

 

Che ................... per sempre un giorno 

solo un ................... 

che ................... un pericolo 

che sia per scherzo, ................... 

...................  ...................miracolo 

...................  ...................tempesta 

tempesta 

 

Rubare tempo ................... 'non lo so' 

non ...................  ...................difficile 

resta l'incognita però 

...................  ...................poi sai perdere 

la libertà ...................  ................... 

come un vulcano addormentato 

 

................... sia per sempre ...................  ................... 

solo ................... attimo 

che sembri ...................  ................... 

che sia per scherzo, ................... 

...................  ...................miracolo 

...................  ...................tempesta 

tempesta 

tempesta 

 

La libertà è un concetto semplice 

se non ...................  ...................  ...................significato 

 

Che sia per ................... un giorno 

solo un attimo 

...................sembri un pericolo 

................... sia per scherzo, sbaglio 

o per miracolo 

...................  ...................tempesta 

tempesta 



1. Zaznacz prawidłowy przyimek: 

 di    a  di    a 

1.  abituarsi □   □ 15. incoraggiare □   □ 

2.  accorgersi □   □ 16. innamorarsi □   □ 

3. adattarsi □   □ 17. insegnare □   □ 

4.  avere bisogno □   □ 18. invitare □   □ 

5.  avere paura □   □ 19. lamentarsi □   □ 

6.  cercare □   □ 20. pensare □   □ 

7.  cominciare □   □ 21. pentirsi □   □ 

8.  continuare □   □ 22. provare □   □ 

9.  credere □   □ 23. rassegnarsi □   □ 

10. decidere □   □ 24. rinunciare □   □ 

11. discutere □   □ 25. smettere □   □ 

12. dubitare □   □ 26. sperare □   □ 

13. finire □   □ 27. spingere □   □ 

14. imparare □   □ 28. soffrire □   □ 

 

2. Uzupełnij prawidłowym samym przyimkiem A lub DI bądź przyimkiem w formie ściągniętej, 

czyli połączonej z rodzajnikiem: 

1. Salvatore ha deciso ........ cambiare vita, ........ mollare tutto e andarsene lontano.  

2. Non mi sono abituata ........ occhiali e neppure ........ lenti a contatto.  

3. Si è discusso a lungo ........ nucleare e ........ privatizzazione dell’acqua.  

4. La professoressa non si è accorta ........ errori nel compito di Claudia.  

5. Molti immigrati si sono adattati ........ abitudini locali.  

6. Tom si è innamorato ........ sua migliore amica.  

7. Spero che abbiate imparato ........ usare correttamente le regole.  

8. A causa delle pareti sottili, per dormire abbiamo avuto bisogno ........ tappi alle orecchie.  

9. Una recente ricerca ha dimostrato che gli elefanti hanno paura ........ formiche.  



10. Nessuno dubita ........ tua onestà.  

11. Il professore mi chiese se avessi finito ........ leggere il libro.  

12. Carola è triste perché i compagni hanno incominciato ........ ignorarla.  

13. È da qualche giorno che io e il mio ragazzo continuiamo ........ litigare per cose stupide.  

14. Lui ha creduto ........ sue parole, ha creduto che lei lo amasse veramente.  

15. Mia nonna mi ha insegnato ........ fare la pasta sfoglia.  

16. Se un’interrogazione è andata male, cerca ........ capire in cosa hai sbagliato.  

17. Sto leggendo un libro che invita ........ riflettere seriamente sui problemi della scuola.  

18 Speriamo ........ andare al lago domenica, ma pare che il tempo sarà brutto.  

19. La nostalgia della sua terra ha spinto Pino ........ ritornare.  

20. Il viaggio in nave è stato lungo e faticoso e Italo si è pentito ........ non aver preso l'aereo.  

21. Molti genitori si lamentano ........ elevati prezzi dei libri scolastici.  

22. Anche i più piccoli soffrono ........ mal di testa.  

23. Sin da piccoli siamo incoraggiati ........ leggere.  

24 Io non ho mai pensato ........ scappare di casa, anche perché a casa ci sto bene.  

25. Prima di chiedere aiuto, Nando vuole provare ........ risolvere i problemi da solo.  

26. Il ragazzo non si è rassegnato ........ fine della sua storia d’amore.  

27. Non rinunciamo ........ lottare per i nostri diritti.  

28. Non ha smesso ........ piovere per tutta la durata del concerto.  
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